
Comune di Carbonia

Comando di Polizia Locale

Mappatura del procedimento “ADOZIONE CANI RANDAGI”

Processo TUTELA  E  BENESSERE  ANIMALE  –  INTERVENTI  SUL
RANDAGISMO

Procedimento ADOZIONE DEI CANI RANDAGI 

In accordo con le finalità previste dalla L.R. n. 21 del 18 Maggio
1994 che promuove  nel territorio regionale un’adeguata protezione
degli  animali  e detta norme a tutela delle loro condizioni di  vita,
prevedendo tra gli  altri  anche  interventi  contro il  randagismo, si
inserisce il procedimento relativo all’adozione dei cani abbandonati
e/o randagi recuperati sul territorio comunale e ricoverati presso il
Canile  convenzionato  con  il  Comune  di  Carbonia.  
L’art. 9 c.6 della L.R. n. 21 del 18 Maggio 1994 dispone che “Gli
animali  non  reclamati  entro  60  giorni,  (dopo  l’osservazione
sanitaria) possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano
idonee  garanzie  di  buon  trattamento,  ad  enti  o  associazioni
protezionistiche; è fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ad
istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione”

Pertanto, nel rispetto dei termini di legge, gli  interessati possono
presentare istanza per l’adozione dei  cani randagi recuperati  sul
territorio comunale al fine di garantire loro tutela e benessere.

Descrizione Procedimento  amministrativo  che  consente  l’adozione  dei  cani
abbandonati  e/o  randagi  recuperati  sul  territorio  comunale  e
ricoverati  presso  il  Canile  convenzionato  con  il  Comune  di
Carbonia, con la finalità della tutela e del benessere animale.



Normativa di riferimento L.R. 18 Maggio 1994, n. 21; Direttive regionali in materia di lotta al
randagismo; Regolamento comunale per la tutela e il  benessere
animale approvato con Deliberazione del CC. n. 4 del 12.02.2012

Ufficio competente per l’istruttoria e personale assegnato Settore Polizia Locale

Dott. Andrea Usai (Dirigente P.L.)
Via Mazzini, 68
Email polizialocale@comune.carbonia.ca.it
          polizialocale@pec.comcarbonia.org

Responsabile del procedimento competente all’adozione del 
provvedimento finale

Dott. Usai Andrea

Procedimento rivolto alla struttura comunale NO

Procedimento rivolto ai soggetti terzi SI

Origine del procedimento Ad istanza di parte

Fasi del procedimento dall’input all’output Istanza di adozione di cane presente in canile
Istruttoria sul requisiti del richiedente
Comunicazione al canile di domanda di adozione
Atto di affidamento in adozione del cane

Modalità con cui gli interessati possono richiedere 
informazioni sul procedimento

Tramite invio di richiesta tramite posta elettronica a 
          polizialocale@comune.carbonia.ca.it
          polizialocale@pec.comcarbonia.org

Provvedimento finale Atto di adozione

Termine di conclusione del procedimento 30 giorni

Interrelazioni tra processi e procedimenti di altri Settori o 
Servizi

ASL – Servizio Veterinario
Canile convenzionato con il Comune di Carbonia

Forme di trasparenza/pubblicità Non previste

Strumenti di tutela dell’interessato Ricorso amministrativo

Link di accesso all’eventuale servizio on line Al momento non previsto

mailto:polizialocale@comune.carbonia.ca.it


Indicazioni per eventuali pagamenti informatici Non previsto

Modulistica Presente sul sito dell’ente


